Informativa privacy ai sensi del Regolamento Ue 2016/679 "Gdpr"
e del D.Lgs.196/2003 come aggiornato dal D.Lgs.101/2018
Gruppo
Su trattamenti

Seminari nell’ambito di Eccellenze In Digitale

Aggiornam.

06/05/2021

Ai sensi dell’art.13 del Gdpr, si informa che i dati personali verranno trattati nel rispetto dei principi e della vigente
normativa sulla riservatezza dei dati personali.

Titolare del Trattamento
Titolare del Trattamento è la Camera di Commercio di Pordenone-Udine nella persona del Segretario
Generale quale legale rappresentante, sede a Udine in via Morpurgo 4 e sede secondaria a Pordenone in
Corso Vittorio Emanuele II 47, telefono a Udine è 0432 273 111 e a Pordenone è 0434 381 208.
Casella Pec: cciaa@pec.pnud.camcom.it..
Responsabile della Protezione dei Dati (o DPO, Data Protection Officer)
La Camera di commercio di Pordenone-Udine ha nominato un Responsabile della Protezione dei Dati,
contattabile all’indirizzo Pec: rdp@pec.pnud.camcom.it.
Finalità del trattamento e base giuridica
I webinar saranno erogati da remoto, mediante piattaforme di webconference: per la partecipazione da
remoto non è obbligatoria l’attivazione di webcam e microfono, né è obbligatorio accedere alla piattaforma
con nome e cognome completo, inoltre è possibile indicare un nickname che verrà visualizzato dagli altri
partecipanti (p.es. in chat o nel riquadro sostitutivo della webcam disattivata).
Alcuni webinar potrebbero essere registrati, in questo caso i partecipanti saranno sempre resi edotti di tale
circostanza in sede di iscrizione all’evento, prima dell’avvio della registrazione e, nel caso di webconference,
prima dell’accesso alla piattaforma.
I suoi dati personali verranno trattati per consertirle l’iscrizione e la partecipazione ai webinar erogati dalla
Camera di Commercio nell’ambito del progetto Eccellenze in Digitale, per inoltrarle copia delle slide
presentate ed eventuale documentazione integrativa in relazione ai contenuti; le schede d’iscrizione dei
partecipanti saranno conservate anche successivamente al termine dell'evento per finalità di
rendicontazione e di monitoraggio dell’andamento delle attività legate al progetto Eccellenze in Digitale.
Laddove l’evento venga registrato, lo stesso sarà destinato alla pubblicazione nei canali e con le modalità di
cui al punto che segue, al fine di renderlo disponibile a fini divulgativi / informativi anche a soggetti che non
hanno potuto partecipare.
Tutti i trattamenti di cui sopra fondano sul compito di interesse pubblico (art. 6, par. 1, lett. e, GDPR)
attribuito al Titolare, in particolare, dall’art. 2, legge 580/1993.
Se registrato, l’evento potrà essere pubblicato, in tutto o in parte, sui seguenti canali: sito internet
istituzionale della CCIAA, canale YouTube ufficiale della CCIAA, canali social ufficiali della CCIAA.
Il conferimento dei dati richiesti è facoltativo. Tuttavia il mancato conferimento non consente alla Camera di
Commercio di perseguire le finalità indicate.
Per finalità di rendicontazione e di monitoraggio del progetto, la Camera di Commercio potrà comunicare a
Unioncamere Nazionale dati anonimi e aggregati relativi ai partecipanti alle iniziative.
Periodo di conservazione
La registrazione dell’evento, laddove effettuata, verrà pubblicata nei canali di cui al punto 4 della presente
informativa per un periodo massimo di 10 anni. Successivamente, le registrazioni verranno conservate per
finalità storico archivistiche negli archivi camerali.
Destinatari dei dati
I dati personali sono trattati da personale dipendente della Camera di Commercio previamente autorizzato e
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al trattamento e (Gdpr art. 29 e Dlgs.101/2018 art. 2-quaterdecies), debitamente formato. Sono inoltre trattati
da Società del Sistema camerale e/o da altre Società appositamente incaricate e nominate Responsabili
esterni del trattamento, Gdpr art.28.
Diritti dell’interessato e forme di tutela
Agli interessati cui si riferiscono i dati sono riconosciuti i diritti da Gdpr art.15 e seguenti. In particolare sono
riconosciuti i diritti di: accesso, rettifica, cancellazione, limitazione, portabilità e opposizione.
Inoltre gli interessati possono proporre reclamo a un’autorità di controllo nelle forme da questa stabilite, Gdpr
art.77, e possono proporre ricorso giurisdizionale, Gdpr art.79
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